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“Il Signore mi ha dato un padre e una madre più degni del cielo  
che della terra. Ho avuto la felicità di appartenere a genitori senza eguali”.  

“Dio mi ha fatto nascere in una terra santa …”.
(Santa tereSina del BamBin GeSù in Storia di un’anima)

Vogliamo iniziare anche questa Newsletter con la frase di Santa Teresina che 
abbiamo messo nel numero precedente, perché il lavoro che stiamo facendo per 
la mostra ci ha permesso di riconoscere a nostra volta questa “Terra Santa”, 
come la definisce Santa Teresina.
Questo è stato innanzitutto un’occasione per andare a fondo della vocazione 
della famiglia e questo ci ha fatto iniziare il cammino verso il vii incontro 
mondiale delle famiglie di milano e l’incontro col Papa.
In questo periodo abbiamo presentato la Mostra in diversi luoghi, in alcuni 
casi le risposte che abbiamo avuto ci hanno interrogato sulla vocazione della 
famiglia e sul nostro agire come aSSociazione. Ad esempio, quando siamo andati 
a una presentazione pubblica, ci hanno detto che quello che le famiglie devono 
fare oggi non è “tirare su” santi, ma buoni cittadini. 
La nostra esperienza di questi anni ci dice che noi ci muoviamo per qualcosa di 
grande che abbiamo incontrato e questo genera una bellezza che poi si tramuta 
in un agire buono. Lo stesso aiuto allo studio e i pacchi che portiamo non si 
esauriscono in un compito sociale, ma sono il segno di un grande incontro.

Per queSto vi invitiamo alla moStra
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ficato e il valore del rappor-
to tra i coniugi, sia per quan-
to concerne la sua capacità 
educativa.
Quando nell’ottobre del 2008 
la Chiesa proclamò Beati i ge-
nitori di S. Teresa di Lisieux, 
Luigi e Zelia Martin, fu per 
noi una gioiosa sorpresa sa-
pere che il miracolo che rese 
possibile la loro Beatifica-
zione era stata l’improvvisa 
guarigione del piccolo Pietro, 
figlio di Adele e Valter Schi-
lirò, da tempo nostri carissi-
mi amici.
Cominciammo così a cono-
scere Luigi e Zelia e attraver-
so di loro, la vita di tutta la 
famiglia Martin, e fu perciò 

naturale nel 2010, quando co-
stituimmo l’Associazione, in-
titolarla ai nuovi Beati.
Proporre oggi, nell’anno che 
vedrà Milano ospitare il VII 
incontro mondiale delle fa-
miglie con la presenza di Be-
nedetto XVI, la mostra sui 
coniugi Martin ha per noi il 
valore di presentare un mo-
dello di santità familiare di 
cui tutti abbiamo immenso 
bisogno e di mostrare agli uo-
mini del nostro tempo come 
la familiarità con Dio vissuta 
in ogni circostanza fa fiorire 
una umanità e una “grandez-
za” dentro la normalità della 
vita che non può non tocca-
re il cuore di ogni uomo. 

Quello che stiamo vivendo 
è certamente un tempo 

difficile: la crisi economica, la 
mancanza di lavoro, le diffi-
coltà abitative, la “sperdutez-
za” di moltissimi giovani sono 
quotidianamente sotto i no-
stri occhi e come sappiamo il 
lavoro della nostra Associa-
zione ha come scopo proprio 
l’accompagnarsi in tutte que-
ste necessità.
Ci sembra però di poter dire 
che una delle cause più pro-
fonde delle gravi difficoltà 
che stiamo attraversando –
senza per questo voler mini-
mizzare altri fattori- sia pro-
prio la crisi della famiglia, sia 
per quanto riguarda il signi-

LA FAMIGLIA : UN BENE PER TUTTI  
E UNA RISORSA PER LA SOCIETÀ

A v v i s i

sabato 17 marzo

ore 16.30 • Inaugurazione della mostra 
con la partecipazione del curatore  

Padre Antonio Sangalli.

mercoledì 21 marzo

ore 21.00 • Incontro testimonianza con 
Valter e Adele Schilirò, genitori di Pietro, guarito 

per intercessione dei coniugi Martin. 

Gli incontri si terranno presso il  
Centro Giovanile Card. Schuster

Per contattarci: fam.martin@fastwebnet.it

Mostra
“Genitori che generano santi” 

LuiGi e ZeLia Martin

17–25 marzo 2012
Centro Giovanile Card. Schuster 

Via P. Morell 2, già via Feltre 100 – Milano

orari apertura mostra
Tutti i giorni dalle 16 alle 19  

(il sabato dalle 16.00 alle 17.30)  
con possibilità di visite guidate.


